
I S T R U Z I O N I 
PER LA MESSA

PRIMA DELLA CELEBRAZIONE

1. PRENOTA il tuo posto on line sul sito www.gan.mi.it o telefonicamente 
il giovedì e il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al seguente numero 
(02) 27.20.08.82.

2. RESTA A CASA se sei stato in contatto con una persona positiva a SARS-
CoV-2 o hai una temperatura superiore ai 37,5° o sintomi influenzali.  
La capienza massima della chiesa alla luce delle nuove misure di  
sicurezza è di 100 posti a sedere.

PRIMA DI ENTRARE IN CHIESA

1. Arriva in anticipo rispetto all’orario della celebrazione.

2. Accedi al sagrato della chiesa indossando una mascherina, anche di 
stoffa, per la protezione del naso e della bocca.  
Ricordati che è OBBLIGATORIA!

3. Mettiti in fila presso uno degli ingressi della chiesa indicati dai 
volontari del Servizio Accoglienza, mantenendo la distanza di almeno 
1,5 metri dagli altri fedeli. NON CREARE ASSEMBRAMENTI.

4. Disinfetta le mani utilizzando l’apposita soluzione idroalcolica posta 
all’ingresso della chiesa.

5. Attendi che i volontari del Servizio Accoglienza abbiano effettuato il 
controllo della tua temperatura.

6. Attendi che i volontari del Servizio Accoglienza ti indichino il tuo posto 
e siediti in corrispondenza del bollo bianco “PUOI SEDERTI QUI”. 
Mantieni sempre la distanza di almeno 1 metro dagli altri fedeli.

7. Comunica ai volontari del Servizio Accoglienza se partecipi alla cele-
brazione con i tuoi famigliari, potrete sedervi tutti insieme su un’unica 
panca da loro indicata. Ricorda, la presenza di febbre oltre 37,5° o di 
altri sintomi influenzali anche in uno solo dei componenti  impedirà 
l’accesso in chiesa a tutto il nucleo familiare . 

8. Deposita eventuali passeggini vicino al confessionale e poi vai a 
sederti nel posto indicato dai volontari del Servizio Accoglienza.

DURANTE LA CELEBRAZIONE

1. Rimani al tuo posto durante TUTTA la celebrazione.

2. Attendi, al momento della distribuzione della Comunione, di essere 
raggiunto dal parroco o da uno dei ministri straordinari.

3. Ricevi la particola sulle mani e portala alla bocca abbassando la 
mascherina SOLO dopo che il parroco o il ministro straordinario si è 
allontanato di almeno 1 metro da te.

4. Attendi, al termine della celebrazione, prima di lasciare il tuo posto le 
indicazioni dei volontari del Servizio Accoglienza.

5. Utilizza gli appositi cestini per l’eventuale smaltimento di fazzoletti, 
mascherine o guanti.

AL TERMINE DELLA CELEBRAZIONE

Esci dalla chiesa utilizzando l’uscita indicata dai volontari del Servizio 
Accoglienza e mantieni la distanza di almeno 1,5 metri dagli altri fedeli. 
E’ OBBLIGATORIO allontanarsi IMMEDIATAMENTE dal sagrato SENZA 
CREARE ASSEMBRAMENTI. 

Se vuoi renderti disponibile per l’igienizzazione della chiesa prima della 
celebrazione lascia il tuo nominativo a Chiara Legnazzi cell. 338.3600847

Se vuoi renderti disponibile per il servizio di accoglienza lascia il tuo 
nominativo a Luigi Colantuoni cell. 340.2396569 o Carlo Modica cell. 
328.0006226 o Marco Fiore cell. 339.5981381.

NON TI ARRABBIARE SE I VOLONTARI  
NON TI FANNO ENTRARE IN CHIESA PERCHE’:
•	 hai una temperatura superiore ai 37,5°
•	 i posti sono ESAURITI
•	 non hai la mascherina

LO FANNO PER IL BENE DI TUTTI!


